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26 MARZO 2019 Breaking News, Roma e dintorni By Redazione

Bike Summit 2019, Roma. Economia del cicloturismo in

Italia

Bike Summit 2019. Martedì 26 marzo a Roma appuntamento con il  Bike Summit 2019, un’iniziativa

di Isnart, Unioncamere e Legambiente con l’obiettivo di fare il punto sull’economia generata dal

cicloturismo nel nostro Paese e valutare lo stato di avanzamento delle dieci ciclovie di interesse

nazionale, a partire dal progetto GRAB – l’anello ciclopedonale della Capitale.

#BikeSummit 2019, aumentano i cicloturisti in Italia: nel 2018 oltre 77

milioni di presenze per un giro d’affari di 7,6 miliardi di euro all’anno.

Una cifra enorme che porta a quasi 12 miliardi di euro il valore attuale

del PIB (Prodotto Interno #Bici)

  https://t.co/eNVn3EjlXr pic.twitter.com/3jF3uapJAe

— Legambiente Onlus (@Legambiente) March 26, 2019

Il progetto GRAB – Grande Raccordo Anulare delle Bici, realizzato da VeloLove con

Legambiente Onlus, Touring Club Italiano, Free Wheels Onlus e la collaborazione volontaria di

tanti professionisti, ha dato il via al Sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT) entrate
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finalmente a pieno titolo nella pianificazione delle infrastrutture prioritarie del Paese.  L’impegno del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a finanziare il Grande Raccordo Anulare delle Bici

capitolino ha infatti portato all’approvazione della legge 208/2015 e allo stanziamento di oltre 370

milioni di euro per 5.000 chilometri di nuovi itinerari ciclabii entro il 2024 e altri 20.000 entro il 2030.

Treno Verde 2019, 12 tappe per incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento

#BikeSummit 2019, aumentano i cicloturisti in Italia: nel 2018 oltre 77

milioni di presenze per un giro d’affari di 7,6 miliardi di euro all’anno.

Una cifra enorme che porta a quasi 12 miliardi di euro il valore attuale

del PIB (Prodotto Interno #Bici)

  https://t.co/eNVn3EjlXr pic.twitter.com/3jF3uapJAe

— Legambiente Onlus (@Legambiente) March 26, 2019

Sicurezza, salute, congestione, risparmio, inquinamento, economia e

qualità della vita: ecco i buoni motivi per usare la #bici, e i vantaggi

economici che ne derivano.

Sergio Deromedis @ProvinciaTrento al #BikeSummit 2019

pic.twitter.com/kOLhL0nLi6

— Legambiente Onlus (@Legambiente) March 26, 2019

Mobilità Sostenibile, conclusa la ‘mille miglia’ da Roma a Venezia in auto elettrica

Il Bike Summit 2019 è un’occasione imperdibile per fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti

delle 10 ciclovie di interesse nazionale e per ragionare insieme a rappresentanti istituzionali, esperti

e stakeholder dei requisiti qualitativi capaci di trasformare i nuovi itinerari per le bici in green economy

e contribuire al fondamentale compito della diffusione di nuovi stili di mobilità. Partendo dall’esame di

consolidate buone pratiche italiane che già oggi mostrano con chiarezza come i diversi turismi in bici

rappresentino un valore aggiunto per il Paese, per il territorio e per le comunità locali.

Mobilità sostenibile, Costa: “500 milioni di euro per piste ciclabili e ciclovie”

“In Italia facciamo molta fatica a organizzare vacanze in #bici, per la

carenza di ciclabili e di infrastrutture lungo il percorso. Qui il turista

ha più i sogno di tour operator specializzati come noi.” Pierpaolo

Romeo di @girolibero al #BikeSummit 2019

pic.twitter.com/m6XbdquQoz
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— Legambiente Onlus (@Legambiente) March 26, 2019

Durante il Bike Summit  presentata la prima ricerca italiana sul PIB del cicloturismo, il Prodotto

Interno Bici. Il report curato da Legambici, Isnart e Unioncamere – con la collaborazione di GRAB+ e

VeloLove –  analizza il settore cicloviaggi e le altre declinazioni del settore che vanno dagli itinerari

più brevi per tutta la famiglia alle escursioni più impegnative e sportive (come quelle in mountain bike e

in down hill), senza trascurare le e-bike che rendono il turismo a pedali alla portata di tutte le gambe e

di tutte le età.

PROGRAMMA EVENTO

 bici, Bike summit, cicloturismo, ciclovia, cicloviaggi, grab, green economy, Legambiente, mobiità sostenibile, mountain bike, piste ciclabili,

prodotto interno bici, Roma, turismo, velove

Sei arrivato fin qui

Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge

Teleambiente.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere

un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I

ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi di teleambiente.it e pagare tutti i collaboratori necessari per

garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare

il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. 

Grazie,

Stefano Zago

DIVENTA SOSTENITORE
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